
 

 

 
 

SEMINARIO GRATUITO 

 
“Anticorruzione e trasparenza” 

 
18 ottobre 2016 – Oristano Aula Consiliare – piazza Eleonora d’Arborea 
19 ottobre 2016 – Nuoro Aula Consiliare – via Dante, 44 
 

 

Ore 9.00  Registrazione dei partecipanti 

Atto e procedimento, concetti generali e novità legislative. In particolare, modalità 
istruttorie e termini per provvedere, affidamento al responsabile, avvisi agli 
interessati, motivazione (specie in casi di partecipazione del privato), conseguenze 
del silenzio, assenso “interno” (art. 17 bis L. 241/90, inserito dall'articolo 3 L. 7 
agosto 2015, n. 124). Autotutela, nelle diverse ipotesi di annullamento e revoca.  

In particolare, la disciplina introdotta con la legge 190/2012 (anticorruzione), e con i 
decreti delegati; i relativi piani, e le competenze interne (responsabili, anche della 
trasparenza). 

Appalti pubblici. Principi di concorrenza, trasparenza, imparzialità ed economicità 
nella disciplina del Codice dei Contratti. Bando e modalità di gara, esame delle 
domande, commissione giudicatrice, aggiudicazione (provvisoria e definitiva), 
contratto. Le figure speciali (art3 commi da 13 a 15 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 
163) e le ipotesi introdotte dal decreto “Crescitalia” (D. L. 24/1/2012 n. 1). 

Pubblicazioni ed accessi; per l’interessato (capo V L. 241/909) e per il cittadino 
(accesso civico). Modalità di rilascio delle copie, rispetto della riservatezza, ambito 
del dovere di pubblicazione. La tutela del controinteressato. 

Ore 13.30 question time  

Ore 14.00 chiusura dei lavori 

 

Relatore: Dott. Paolo Turco, consulente ANCI Sardegna – EX Presidente T.A.R. Sardegna e 
T.A.R. Valle d’Aosta, EX Presidente di Sezione del Consiglio di Stato - Sezione giurisdizionale del 
Consiglio di Giustizia Siciliano. Collocato in pensione nell’aprile 2014.  

PROGRAMMA 

https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=4706441&IdUnitaDoc=27801584&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0&NavId=1784388896&pid=19


.  

 
Per iscriversi è necessario compilare la seguente scheda di iscrizione e trasmetterla via e-mail 
entro il 7 ottobre 2016 alla segreteria organizzativa ai seguenti indirizzi: 
 

doloresmoretti@ancisardegna.it 
 

marinagreco@ancisardegna.it 
 

oppure via fax al numero 070.660486 
 
 
 
 

 Oristano 18 ottobre 2016        Nuoro 19 ottobre 2016 
 
 
 
Nome  ________________________________  Cognome  _______________________________ 
 
E-mail _________________________________________________________________________ 
 
Ente __________________________________________________________________________ 
 
Ruolo  _________________________________________________________________________ 
 
Settore/Ufficio __________________________________________________________________ 
 
Telefono _______________________________________________________________________ 
 
 
Per ulteriori informazioni, è possibile contattare la segreteria organizzativa: Dolores Moretti 
doloresmoretti@ancisardegna.it – 070.669423  
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